Snoop Cube
Pet Cam

For a rewarding
relationship
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APP: DESCRIZIONE

Impostazioni

Nome della
videocamera
Trasmissione in diretta

Risoluzione

Velocità di trasmissione
Modalità schermo
intero
Rilevazione del movimento

Condividere

Lente aperta/chiusa

Istantanea

Microfono

Registrazione video

Suono on/off
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APP: MODALITA SCHERMO INTERO

Registrazione video

Chiudere la modalità
a schermo intero

Instantanea

Risoluzione

Microfono

Suono on/off
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APP: MODALITÀ RIPRODUZIONE

Nome della
videocamera

Riproduzione della
registrazione

Cronologia: selezione del
tempo di registrazione

Giocare

Registrazione video

Panoramica dei tempi
di registrazione

Istantanea

Suono on/off
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ECCOCI QUI...
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Con PetTec Snoop Cube avrai
sempre a portata di mano il tuo tesoro.

Importanti istruzioni di sicurezza
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE IN QUESTO
MANUALE OPERATIVO PRIMA DI UTILIZZARE SNOOP CUBE.

• Si prega di non smontare e modificare il Pet Snoop Cube Pet. Il
dispositivo non richiede né manutenzione né assistenza. In caso di
malfunzionamento, si prega di contattare il nostro servizio clienti..
• Al fine di garantire un uso corretto del dispositivo, si consiglia di
utilizzare solo le parti originali. Utilizzare solo le parti di assemblaggio fornite per il montaggio del dispositivo.
• Tenere la videocamera lontana dall‘esposizione esterna per garantire un uso a lungo termine. Il dispositivo non dovrebbe essere
influenzato da alcun lavoro di ristrutturazione, sia esso l‘uso di vernice o carta da parati.
Avviso legale
• PetTec Snoop Cube è stato progettato solo per uso interno. Le leggi
del suo paese potrebbero limitare l‘osservazione di aree al di fuori della sua casa o proprietà. Informarsi sulla legislazione locale.
Per proteggere la privacy degli altri, montare la videocamera in
modo da non poter registrare immagini di aree pubbliche, strade
o proprietà dei vicini. Raccomandiamo inoltre di informare parenti,
visitatori e collaboratori domestici della videocamera e delle sue
funzioni.
• L‘app non informerà automaticamente in caso di emergenza o furto. Se necessario, lei debe effettuare una chiamata di emergenza.
Ströer Products GmbH non fornisce alcuna forma di garanzia per
notifiche o registrazioni mancanti o errate.

9

DESCRZIONE DEL PRODOTTO

6,35 cm

6,35 cm

Obiettivo grandangolare

5,7 cm

Custodia per la regolazione
dell‘angolo di inclinazione
6.35cm

Custodia per fotocamera

6.35cm

Piede per la funzione di
rotazione

5.7cm

Microfono
Altoparlante
Cavo di alimentazione
micro-USB
LED di stato
Slot per scheda micro SD
Pulsante di reset

Contenuto:
• PetTec Snoop Cube
• Cavo micro-USB
• Spina di alimentazione
• Supporto
• Viti
• Superficie adesiva
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ISTRUZIONI IMPORTANTI
Display a LED di stato
• LED rosso permanente – nessuna connessione a Internet
possibile.
• LED rosso lampeggiante – pronto per la connessione al Wi-Fi.
• Il LED lampeggia rapidamente in rosso – è in corso la
connessione Wi-Fi.
• LED blu permanente – la connessione al Wi-Fi funziona
correttamente.
• LED blu lampeggiante – pronto per la connessione manuale
al Wi-Fi.
• Il LED lampeggia rapidamente in blu – viene stabilita la
connessione Wi-Fi manuale.
• Nessun LED – la videocamera è spenta/non operativa.

Alimentatore per cavo micro USB
Il connettore fornisce alimentazione alla videocamera. Se necessario, è possibile utilizzare cavi micro USB convenzionali con lunghezze
diverse.
Microfono/altoparlante
La combinazione di microfono e altoparlante integrati consente la
comunicazione bidirezionale.
Slot per scheda micro SD
È possibile utilizzare schede micro SD con dimensioni fino a 128 GB.
Pulsante di reset
Il pulsante di reset deve essere premuto con un oggetto stretto per
ca. 5 secondi per consentire alla fotocamera di essere ripristinata
alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Per attivare la configurazione Wi-Fi manuale, il pulsante di ripristino
deve essere premuto da un oggetto stretto per circa 1 secondo.
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PER INIZIARE
1. Collegare la videocamera con un cavo micro USB e collegarlo alla
spina del caricabatterie. La spina di alimentazione deve essere collegata a una presa di corrente.
2. Dopo circa un minuto, la videocamera emetterà un segnale acustico
e il LED lampeggerà in rosso. Questo indica che la videocamera è
pronta per connettersi alla rete Wi-Fi.
3. Scarica l‘app „PetTec Snoop Cube“ dall‘Apple App Store o Google
Play Store e installa l‘app sul tuo dispositivo mobile. Ora segui le
istruzioni nell‘app per completare con successo l‘installazione della videocamera.
4. Deve essere disponibile un router Wi-Fi con connessione Internet
e la relativa password. Il dispositivo mobile deve essere collegato
alla rete Wi-Fi del router su cui si desidera connettere la videocamera.
5. È necessaria una connessione Wi-Fi stabile per garantire il corretto
funzionamento.

PetTec Snoop Cube App
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OPZIONI DI MONTAGGIO*
Montaggio tramite supporto a parete
1.
Praticare due fori e inserire i tasselli adatti alla parete
(venduti separatamente).
2.
Quindi avvitare il supporto alla parete con le viti fornite.

Montaggio tramite superficie adesiva
1.
Si noti che la superficie da coprire sul supporto deve essere
priva di sporco.
2.
Posizionare i cuscinetti adesivi rotondi sulla superficie di supporto rotonda.
3.
Prestare attenzione anche alla superficie di montaggio (parete, soffitto, ecc.). Per risultati ottimali, questa superficie deve
essere priva di sporco e completamente piatta.

* In alternativa, puó semplicemente posare la videocamera da qualche parte.
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DETTAGLI TECNICI
Requisiti

• Internet ad alta velocità
• Connessione WiFi
• Frequenza 2,4 GHz
• Collegamento di alimentazione

Archivio dati

• Supporta schede Micro-SD fino a 128 GB
• Schede Micro-SD disponibili separatamente
(richiede classe 10 o superiore)

Video & Audio

• Risoluzione: 1080p HD 30fps
• Formato: H.265
• Campo visivo: 120°
• Campo con funzione pan/tilt: 350°

Sensore d‘immagine • Visione notturna: fino a 10m
• Full color
• CMOS
• Zoom digitale
Audio

• Altoparlante
• Microfono

Rilevazione di movi- • Rilevazione del movimento:
mento e rumore
3 impostazioni disponibili
• Rilevazione del rumore:
3 impostazioni disponibili
• Allarme e-mail istantaneo e notifiche push
Misure e peso
Videocamera

• Misure: 63,5 x 63,5 x 57mm
• Peso: 180g
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ISTRUZIONI IMPORTANTI
Segnale radio
Il segnale di trasmissione radio può essere influenzato negativamente da influenze esterne (ad es. motori elettrici, apparecchi
elettrici difettosi). L‘intervallo del segnale di trasmissione radio è
generalmente più debole all‘interno degli edifici rispetto al campo
aperto. Allo stesso modo, le opere/condizioni strutturali influenzano
la portata radio del dispositivo. Anche i dispositivi Bluetooth come
cuffie o altoparlanti possono influire negativamente sul segnale radio del dispositivo. La potenza del segnale può anche essere ridotta
da influenze ambientali come l‘umidità.
Protezione ambientale
Si noti che gli apparecchi elettrici ed elettronici non reciclabili e le
batterie devono essere smaltiti separatamente e in modo ecologico
(Direttiva Europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta specifici per paese
per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici nonché per le
batterie. È vietato lo smaltimento delle batterie nei rifiuti domestici.
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SERVIZIO CLIENTI
Dichiarazione di conformità
Ströer Products GmbH conferma che il prodotto Pet Cam Snoop Cube
descritto in queste istruzioni è conforme alle linee guida 2014/53 /UE.

pettec.de/faq/petcam

Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo
„Dichiarazione di conformità“): questo simbolo
indica i prodotti che soddisfano tutti i regolamenti
comunitari applicabili nello Spazio economico
europeo.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA DEL
PRODUTTORE
Se ha domande sul Pet Cam Snoop Cube o riscontra problemi
nell‘utilizzarlo, contattarci prima via e-mail al seguente indirizzo:
info@PetTec.de
PetTec® è un marchio di
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti, risoluzione dei problemi e
suggerimenti utili per la formazione e l‘utilizzo dei nostri istruttori
sono disponibili all‘indirizzo:
support.PetTec.de
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SMALTIMENTO
Smaltimento della confezione
Smaltire l‘imballaggio ordinato in materiali di tipo singolo:
•
Carta e cartone per carta riciclata
•
Film nel servizio di raccolta del materiale riciclabile

Smaltimento del dispositivo
Applicabile nell‘Unione Europea e in altri stati europei
con sistemi
per la raccolta differenziata di materiali di rifiuto riutilizzabili.
I vecchi dispositivi non devono essere gettati nei rifiuti
domestici!
Se il Pet Cam Snoop Cube non è più operativo, tutti i
consumatori sono tenuti per legge a smaltire i dispositivi usati separatamente dai rifiuti domestici, ad es. in un
punto di raccolta gestito dall‘autorità comunale/distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano riciclati
in modo professionale e che escluda anche conseguenze
negative per l‘ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo
mostrato qui.
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